
Full news header:
PPA0062 4 PEC NG01 339 ITA0062;

Source: PUBLIC POLICY Printed: 23:06 10 May 2013

DEBITI PA, CAUSI (PD): IN COMMISSIONE "PASSI AVANTI", LUNEDIL VOTO-2-

(Public Policy) - Roma, 10 mag - Si poi risolto,
sottolinea il parlamentare, il tema del Durc (Dichiarazione
di regolaritcontributiva), chiarendo che deve essere
regolare alla data di emissione della fattura. "E chiarendo
anche che, se esistono elementi di irregolaritcontributiva
sopravvenuti dopo, si applichi una norma (peraltro gi
esistente nel codice degli appalti pubblici), che prevede
che l'amministrazione pagatrice pufungere da sostituto
d'imposta: stralciare un pezzo di pagamento e mandarlo al
posto dell'impresa". Una sorta di compensazione dunque? "S
uno dei meccanismi di compensazione che le imprese avevano
chiesto".
 Sulle compensazioni, spiega Causi, sono in arrivo altre
modifiche concordate con il Governo. Uno degli emendamenti
depositati oggi dai relatori, riferisce, "prevede che le
certificazioni della sussistenza e la liquidabilitdel
debito portino anche la data del pagamento. E cio ad
esempio: io amministrazione certifico che devo pagare alla
tale Srl 10 mila euro, e che glieli daril 10 giugno".
 Perchquesta misura? Perch spiega il relatore, "ci
che l'Agenzia delle entrate richiede per poter procedere
alle possibili compensazioni con i debiti tributari".
L'Agenzia delle entrate per procedere in questo senso chiede
la data. L'amministrazione, dice Causi, "pucos
sostanzialmente fungere da sostituto d'imposta".
 Un altro emendamento dei relatori depositato oggi
interviene su un altro versante. "I debiti tributari delle
imprese iscritti a ruolo potranno essere compensati -
dichiara Causi - non solo quelli emessi e riconosciuti dalle
imprese fino ad aprile dell'anno scorso ma tutti quelli fino
a dicembre 2012. Ci sarquindi una platea molto pi ampia
di somme che possono essere compensate".
 Il grosso problema, sottolinea il parlamentare, "il
rapporto tra amministrazioni che devono pagare e Agenzia
delle entrate che emette ruoli per conto dell'Inps. Con
questo meccanismo l'Agenzia delle entrate potrprocedere
alle compensazioni".
 Importante, riferisce Causi, anche un altro emendamento
depositato oggi, "con cui si chiude il quadro della
copertura finanziaria del provvedimento, escludendo dai
tagli lineari necessari, il settore istruzione ricerca e
sviluppo. Vengono anche escluse le spese relative alla
realizzazione di Expo 2015". (Public Policy)
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